
Il Sistema di telemedicina Medtronic CareLink 

Network per sistemi cardiaci impiantabili 

Presso la Casa di Cura Città di Aprilia i pazienti portatori di pacemaker, defibrillatore impiantabile o 

loop recorder possono avere il cuore monitorato costantemente. 

È la frontiera del controllo diagnostico e terapeutico a domicilio di pazienti portatori di dispositivi 

cardiaci impiantabili. 

Il paziente ha in casa una vera e propria sentinella del cuore. Il Medtronic CareLink Network è in grado 

di inviare al medico i dati registrati dal dispositivo impiantato, e può avvisarlo nel caso in cui si 

dovessero manifestare dei problemi. I dati trasmessi, gli stessi che sono disponibili durante una 

tradizionale visita specialistica, vengono analizzati dal medico che, eseguendo un vero e proprio check-

up remoto, può valutare la prescrizione di approfondimenti clinici, esami o modifiche specifiche della 

terapia. 

Il paziente potrà così eseguire il controllo del dispositivo cardiaco impiantato direttamente da casa 

propria per mezzo di un particolare accessorio, chiamato “Monitor”, che invierà i dati alla Casa di Cura 

Città di Aprilia tramite connessione cellulare integrata o tramite la linea telefonica domestica, con un 

notevole risparmio di tempo e di risorse (la telefonata non avrà nessun costo per il paziente). Le 

informazioni registrate dal dispositivo impiantato, infatti, vengono inviate a un server web, protetto 

come un conto bancario on-line, interrogabile dal medico direttamente dal proprio computer, attraverso 

il CareLink Website. 

Come funziona il sistema di monitoraggio 

Medtronic CareLink? 

 Al paziente portatore di pacemaker, loop recorder, defibrillatori impiantabili Medtronic, viene fornito 

il Monitor da utilizzare presso la propria abitazione che, tramite connessione cellulare integrata o 

tramite la linea telefonica domestica, permette di inviare i dati del dispositivo cardiaco direttamente al 

server in modo totalmente automatico o manuale (a seconda del dispositivo impiantato e della 

patologia). I dati saranno visionabili dal medico accedendo ad un sito Web dedicato e protetto. 

 

 

Figura 1: tipi di monitor per il controllo remoto Medtronic 
Carelink attualmente in uso 



 

Come si esegue la trasmissione dei dati? 

A seconda del dispositivo cardiaco impiantato e della patologia, il sistema permette di eseguire due tipi 

di trasmissioni: automatiche, senza interazione del paziente, e/o manuali. 

Una volta installato e attivato il monitor seguendo le istruzioni fornite dalla Casa di Cura Città di 

Aprilia, la trasmissione manuale può essere eseguita dal paziente, d’accordo con il medico, 

semplicemente premendo il tasto presente sul Monitor e appoggiando l’antenna sul dispositivo 

impiantato. I dati verranno inviati al server e da lì saranno disponibili e visionabili dal medico sul sito 

web dedicato.   

 

Figura 3: schema del funzionamento delle trasmissioni manuali 
 

Figura 2: schema del funzionamento del sistema di controllo remoto Medtronic Carelink Network 



 

La trasmissione automatica, disponibile per alcuni dispositivi cardiaci impiantabili e per alcune 

patologie, avviene senza necessità di interazione da parte del paziente, come mostrato nella seguente 

figura. 

 

 

Figura 4: schema del funzionamento delle trasmissioni automatiche 

 

 

Quali sono i benefici attesi per il paziente? 

Tramite il sistema di controllo remoto Medtronic CareLink Network, il paziente portatore di dispositivo 

cardiaco impiantabile potrà beneficiare di numerosi vantaggi: 

 Libertà: riducendo la necessità di recarsi in clinica per le visite di controllo del dispositivo cardiaco; 

 Praticità: con un solo tocco di un pulsante,  e per molti casi in modo totalmente automatico, è possibile 
inviare i dati relativi al dispositivo direttamente al medico della clinica in modo rapido e sicuro; 

 Tranquillità: i pazienti che utilizzano il sistema di monitoraggio a distanza sono più tranquilli sapendo 
che il proprio medico può accedere a importanti informazioni sul loro stato di salute cardiaca. Se si 
avvertono dei sintomi, la clinica può richiedere l'invio dei dati in modo che il medico possa analizzare la 
condizione del paziente; 

 Risparmio: il sistema di controllo remoto consente la riduzione dei controlli ambulatoriali, con 
conseguente risparmio economico ** 

 Riduzione del tempo alla diagnosi* 
 Prevenzione secondaria dell’ictus  nei pazienti con dispositivi  impiantati 
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notification to reduce time to clinical decision: the Clinical evaluation Of remote NotificatioN to rEduCe Time to 
clinical decision (CONNECT) study. Am Heart J. 2008 Nov;156(5):840-6. Epub 2008 Sep 11. 
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Incidence of atrial fibrillation detect by  implantable loop recorders in unexplained stroke 
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In pazient with unexplained stroke AF was detected by ILR ( implantable loop-recorder ) in 25.5%. 

Predictors of AF were identified which may help to target investigations 


